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unaledella ciclabilità, che mediante il ridi-
segno consentirà collegamenti più
agevoli e sicuri per i residenti e risol-
ve il problema di poter assicurare un
veloce collegamento delle aree sui
due lati del torrente Muson in caso di
esondazione e quindi consente di
dotare il territorio di un'infrastruttu-
ra strategica dal punto di vista della
Protezione Civile. Inoltre si ottiene
una drastica riduzione degli oneri di
gestione e di manutenzione.

Nella medesima seduta c'è stata
l'approvazione dello schema di con-
venzione per la gestione associata
delle funzioni e dei servizi catastali
tra i Comuni della Provincia che
hanno aderito alla proposta dell'As-
sociazione dei Comuni della Marca
Trevigiana, con l'adesione alla Socie-
tà "GE.O.MARC@ - catasto e servi-
zi" srl, di prossima costituzione.

Il Consiglio Comunale, inoltre,
prendendo spunto da alcune prime
notizie circa l'approvazione da parte
della Giunta Regionale del Veneto
del nuovo Piano regionale delle atti-
vità di cava, ha ribadito e sottolinea-
to le forti preoccupazioni in merito.
Da notizie più puntuali è emerso che
anche nel nostro territorio sarebbe
previsto l'ampliamento delle attività
estrattive nonostante il Comune non
sia mai stato coinvolto nella fase di
redazione del piano in questione. Nel

presentare l'argomento il Presidente
del Consiglio Comunale ha riferito
che il Consiglio si è sempre motiva-
mente espresso in modo negativo
all'ampliamento delle attività estrat-
tive nel territorio di Castelfranco
Veneto, in particolare per la posizio-
ne del territorio stesso rispetto alla
fascia delle risorgive: pertanto è
stato chiesto alla Giunta Regionale
del Veneto di tener conto di tali cri-
ticità e dei connessi problemi
ambientali e di coinvolgere l'Ammi-
nistrazione Comunale di Castelfran-
co Veneto affinché possano essere
compiutamente espresse le ragioni
ed i motivi delle locali preoccupa-
zioni. Il Consiglio ha chiesto inoltre
agli Amministratori regionali di farsi
interpreti della necessità di coinvol-
gere i Comuni nei processi decisio-
nali.

Nella seduta del 18 dicembre
2003 il Consiglio Comunale ha preso
in esame e discusso la relazione pre-
visionale e programmatica 2004-
2006 presentata dalla Giunta Comu-
nale unitamente agli schemi di bilan-
cio per l'anno 2004 e pluriennale per
il triennio 2004-2006. Al termine dei
lavori c'è stata l'approvazione di tutti
i documenti e anche del programma
triennale dei lavori pubblici relativo
agli anni 2004, 2005 e 2006 e dell'e-
lenco dei lavori da eseguire nell'an-

Il resoconto dell'attività del Con-
siglio Comunale dell'ultimo bimestre
del 2003 annovera diverse significa-
tive decisioni.

La seduta del 28 novembre
2003 è stata aperta con la dolorosa
commemorazione dei caduti italiani
nella strage di Nassiriya. Anche
Castelfranco ha partecipato al lutto
del Paese con le bandiere a mezz'a-
sta, i rintocchi della campana della
Torre Civica e l'espressione del cor-
doglio ai caduti. Il Consiglio Comu-
nale ha osservato un minuto di silen-
zio per onorare le vittime e testimo-
niare la solidarietà e la partecipazio-
ne di tutta l'Amministrazione citta-
dina.

Nella stessa seduta il Consiglio
ha espresso l'indirizzo per la realiz-
zazione di un cavalcaferrovia lungo
la linea Camposampiero-Montebel-
luna in luogo del previsto sottopasso
di via Cà Rossa, e la contestuale rea-
lizzazione lungo la stessa linea di un
sottopassaggio ciclopedonale in via
Fornace, modificando una preceden-
te soluzione progettuale. 

Nell'ambito del Sistema Ferro-
viario Metropolitano Regionale,
infatti, sono stati predisposti inter-
venti volti a realizzare la soppressio-
ne di alcuni passaggi a livello e tra
questi rientra anche quello dell'attra-
versamento ferroviario di via Cà
Rossa lungo la linea ferroviaria
Camposampiero-Montebelluna. In
sostituzione era stata prevista la
costruzione di un ponte per lo sca-
valcamento del torrente Muson e di
un sottovia. Problemi tecnici emersi
in corso di realizzazione degli inter-
venti ed accertamenti svolti dalla
Regione, titolare dell'esecuzione
delle opere, hanno evidenziato l'op-
portunità della soluzione alternativa,
che contestualmente ha permesso
all'Amministrazione Comunale di
richiedere la realizzazione del sotto-
passo ciclopedonale, anticipando i
tempi di costruzione. Secondo il
Consiglio Comunale tale soluzione
comporta il generale miglioramento

L'attività 
del Consiglio Comunale

Il sindaco Maria Gomierato, gli assessori e il segretario generale
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no 2004, come risultanti, a seguito
delle modifiche ed integrazioni
introdotte durante la discussione.

Il Consiglio Comunale, pur in
assenza della legge finanziaria,
approvando il bilancio di previsione
entro il 31 dicembre 2003, ha messo
la Giunta Comunale nelle condizio-
ni di poter avviare la gestione 2004
fin dall'inizio dell'anno, rendendo
immediatamente attuabili i progetti
programmati.

Nella stessa seduta è stato appro-
vato all'unanimità l'ordine del giorno
presentato dal Presidente della IVa
Commissione Consiliare in ordine
all'istituzione di un gruppo di lavoro
dell'ULSS n. 8 - Comitato di rappre-
sentanza delle associazioni e fami-
glie dei disabili. Il gruppo di lavoro
è stato istituito con l'intenzione di
garantire una sistematica e reciproca
informazione e confronto pre-deci-
sionale su tutte le tematiche dell'area
della disabilità, considerando che il
Direttore Generale dell'ULSS n. 8 in
una nota aveva espresso l'impegno
alla creazione di un gruppo di lavo-
ro rappresentativo delle famiglie, del
privato sociale, dell'ULSS e dei
Comuni, al fine di realizzare una
forma di partecipazione autentica-
mente democratica che esprima il
concreto interesse e solidarietà del-
l'intera comunità per questa fascia
debole.

È stata esaminata e deliberata dal
Consiglio Comunale la proposta di
bando per l'assegnazione di 4 borse
di studio per l'anno 2003, per stu-
denti dei Conservatori di musica del
Veneto, nativi di Castelfranco o del
suo mandamento, destinate secondo
le volontà del defunto Danilo Car-
gnello che, con il suo lascito al
Comune, ha permesso di istituire
questa meritoria iniziativa.

Il Consiglio Comunale ha appro-
vato la proposta di acquisizione a
titolo gratuito per l'accorpamento al
demanio stradale di alcune aree ad
uso viario che, essendo di libero
accesso e transito da oltre 20 anni,
hanno acquisito di fatto l'uso pubbli-
co incondizionato. Si tratta di aree di
proprietà privata di via Rolandino e
via dei Pioppi e di aree marginali di
via dei Platani e via degli Aceri.

Il Consiglio Comunale ha appro-
vato la variante parziale al vigente

P.R.G. per l'individuazione del col-
legamento Villarazzo - Quartiere
Valsugana, mediante la riclassifica-
zione a "Zona per Infrastrutture per
il Movimento" delle porzioni di aree
interessate dall'opera stradale e
diversamente classificate, al fine di
consentire la realizzazione della rela-
tiva opera pubblica.

Nella stessa seduta il Consiglio
ha concesso la proroga del termine,
in scadenza il 31 dicembre 2003, di
presentazione delle domande per la
trasformazione del diritto di superfi-
cie in diritto di proprietà e della dila-
zione di pagamento dei corrispettivi
per le aree comprese nei comparti
P.E.E.P. Numerose persone con l'av-
vicinarsi della scadenza del termine
si sono rivolte agli uffici comunali
per avere informazioni e per fare pre-
senti, tra l'altro, le difficoltà di paga-
mento dei corrispettivi, in alcuni casi
economicamente impegnativi. Per
tali motivi il Consiglio ha valutato
l'opportunità di prorogare il termine
di presentazione delle domande dei
proprietari o titolari di alloggi o abi-
tazioni che vogliono trasformare il
loro diritto di superficie sulle aree
Peep in diritto di proprietà e di
aumentare il periodo di dilazione del
pagamento dei corrispettivi in modo
da concedere alle persone ancora
incerte un po' di tempo per decidere
sul da farsi.

È stata decisa la proroga del ter-
mine di un anno per la presentazio-
ne delle domande con una maggio-
razione del corrispettivo, per diffe-
renziarle da quelle presentate entro il
termine 31.12.2003, e di concedere
una dilazione al pagamento di quan-
to dovuto per importi superiori ai 5
mila euro.

Nella seduta del 20 febbraio
2004 è stata approvata una modifica
del Regolamento comunale per l'ap-
plicazione dell'imposta sulla pubbli-
cità ed il diritto sulle pubbliche affis-
sioni. Esso è stato integrato con
alcune disposizioni che operano il
necessario raccordo fra le infrazioni
prefigurate e le sanzioni applicabili
in ordine alla mancanza della pre-
scritta autorizzazione, ove richiesta,
all'affissione della pubblicità al di
fuori degli spazi appositamente
destinati dal Comune e al mancato
rispetto delle norme del regolamen-

to comunale in oggetto o del piano
generale degli impianti pubblicitari,
ovvero delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione. La vigilanza
sulla corretta osservanza delle dis-
posizioni di legge e di regolamento
riguardanti l'effettuazione della pub-
blicità spettano al Settore Economi-
co-Finanziario e alla Polizia Munici-
pale. Per tutte le violazioni delle dis-
posizioni non specificamente san-
zionate dal Codice della strada sarà
applicata una sanzione amministrati-
va pecuniaria prevista dal Regola-
mento Comunale.

Il Consiglio Comunale ha appro-
vato l'accordo di programma tra il
Comune e l'Azienda per l'Edilizia
Economica e Popolare (AEEP) per la
riqualificazione del quartiere di via
Goito e via Marsala, sia attraverso
l'inserimento di nuova residenza, sia
attraverso una più confacente urba-
nizzazione con la realizzazione
anche di una sede di quartiere per
attività culturali e associative. L'ini-
ziativa è stata considerata meritevo-
le di accoglimento in quanto per-
mette di riqualificare un ambito inte-
ressante della città, cogliendo nel-
l'occasione la possibilità e l'opportu-
nità di acquisire un finanziamento
regionale.

Sempre nella stessa seduta è stato
espresso voto favorevole unanime
per il Programma integrato di riqua-
lificazione urbanistica, edilizia ed
ambientale per le aree tra via Pon-
chini e via Veronese, in variante al
vigente P.R.G.

Sviluppando alcuni indirizzi con-
tenuti nella Relazione Previsionale e
Programmatica è stato deliberato
l'affidamento in convenzione all'As-
sociazione Sportiva "Virtus Castel-
franco Veneto" della gestione dei
campi da tennis esistenti presso gli
impianti sportivi di via Redipuglia,
prevedendo la trasformazione degli
stessi in campi polivalenti anche per
la pratica del calcio a cinque.

La decisione consente, finalmen-
te, di dare una risposta a tutti i nume-
rosi sportivi che da tempo sollecita-
vano una risposta alle richieste di
idonei spazi per la pratica del calcio
a cinque, attività molto diffusa ed in
forte crescita.

CASTELFRANCO

V E N E T O
C

on
si

g
lio

 C
om

un
al

e



CASTELFRANCO

V E N E T O

27

G
rup

p
i C

onsiliari

più elevate.
In passato, il Comune si procurava molte delle

aree di espansione  attraverso la via dell'esproprio,
oppure con il preventivo acquisto di terreni agrico-
li da trasformare, all'occorrenza, in residenziali e ciò
anche per spuntare un prezzo di acquisizione al valo-
re agricolo evitando così di sovraccaricare il costo
gli alloggi economico-popolari del valore a merca-
to libero delle aree edificabili.

Nel mercato immobiliare di Castelfranco il prez-
zo al mq di un'area agricola, quando convertita a
residenziale e urbanizzata, può aumentare anche di
oltre dieci volte il suo valore iniziale.

Approfittando di questo effetto, il Comune di
Castelfranco ha più volte realizzato consistenti ope-
razioni di autofinanziamento realizzando a proprio
vantaggio operazioni di acquisizione, modifica
destinazione, urbanizzazione e poi vendita (su gra-
duatoria o all'asta) dei lotti edificabili ricavati.

Ciò è stato possibile grazie alla oculata e lungi-
mirante politica di investimento che nei decenni ha
sempre privilegiato il rinnovo sistematico del patri-
monio fondiario comunale necessario per quelle ini-
ziative di "trasformazione urbanistica" a beneficio
sia sociale che finanziario di tutta la comunità.

Noi di Vivere Castelfranco, preliminarmente
all'adozione della Variante generale al Piano Rego-
latore, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere i
proprietari delle aree con vocazione residenziale di
espansione, per una cessione bonaria di parte delle
stesse al fine di usare al minimo la facoltà dell'e-
sproprio.

Ispirati da un principio di maggior equità nella
acquisizione dei terreni agricoli in questione (quel-
li che poi in sede di adozione del P.R.G. hanno
acquisito la destinazione di zona residenziale C2),
ai proprietari coinvolti si è deciso di riconoscere dei
controvalori o delle condizioni più vantaggiose
rispetto al passato.

In estrema sintesi, abbiamo introdotto uno sche-
ma di perequazione che è basato su un rapporto di
scambio tra le parti del 35/65,  cioè il 35% all'uno e
il 65% all'altro.

Lo stesso principio vale per le nuove aree di
espansione industriale previste a nord-est di Salva-
tronda, salvo che per queste ultime il rapporto di

La perequazione urbanistica

Nel nuovo Piano Regolatore Generale sono pre-
viste diverse aree di espansione residenziale esten-
siva, tecnicamente di tipo C2, per rispondere alle
richieste di diverse centinaia di cittadini intenzionati
a realizzarsi la casa nel territorio comunale.

Tali aree, previste soprattutto nelle Frazioni più
piccole, favoriscono il livello di sviluppo demogra-
fico (almeno 1.200 abitanti) che giustifica l'insedia-
mento e la permanenza di esercizi pubblici e com-
merciali di base quali la farmacia, il negozio di ali-
mentari, l'ambulatorio del medico di famiglia, l'uf-
ficio postale.

In tali aree, potranno essere localizzati anche
interventi di edilizia residenziale pubblica, apprez-
zati ed attesi da larghe fasce di nostri cittadini. 

Infatti, in questi ultimi anni, l'Azienda Comuna-
le per l'Edilizia Economico e Popolare (A.E.E.P.) ha
accumulato una lunga lista di richieste, per alloggi
sia in affitto che "a riscatto", ma alle quali non ha
potuto dare una pronta risposta a causa dell'esauri-
mento delle aree edificabili adatte per tali realizza-
zioni che erano previste nel precedente PRG.

Altre modalità di realizzazione di edilizia resi-
denziale a costi contenuti sono rappresentate dalle
cooperative edilizie e dall'edilizia convenzionata
realizzata da privati; anche in questi casi vi è attesa
di aree edificabili.

Per le cooperative edilizie, che realizzano gli
alloggi per i propri soci, il Comune individua il ter-
reno in quel tipo di aree di espansione (PEEP) pro-
prio perché possono essere assegnate e poi vendute
ad un prezzo convenzionato (e calmierato) che nor-
malmente corrisponde al costo di acquisizione ini-
ziale (quello agricolo) maggiorato solo degli oneri
di urbanizzazione. 

Ma ci sono anche imprese immobiliari che rea-
lizzano alloggi di edilizia convenzionata e agevola-
ta (con mutuo fondiario ad hoc) che devono avere
la opportunità di realizzare degli interventi su aree
a prezzo calmierato da parte del Comune.

Abbiamo visto brevemente che in quelle aree di
espansione ci sono molteplici possibilità e opportu-
nità che si possono creare per soddisfare in modo
diversificato la esigenza di acquistarsi la casa, anche
da parte di chi non appartiene alle fasce di reddito

Gruppo Consiliare 
VIVERE CASTELFRANCO
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perequazione è stato fissato al 50/50, cioè metà per
ciascuno.

Nella concreta attuazione di tale principio, duran-
te l'iter di adozione del PRG, gli uffici tecnici di urba-
nistica e patrimonio del Comune, sotto la guida del
Sindaco e dell'assessore al Patrimonio, hanno con-
dotto a termine una serie di operazioni di "urbanistica
concordata" con gran parte dei proprietari delle aree
interessate a questo tipo di trasformazione. 

Tuttavia, per portare al meglio a termine nei tempi
previsti la acquisizione da parte del Comune di tutte
le aree suddette, ma anche per ragioni di più lineare
e omogenea applicabilità, questo schema è stato inse-
rito, con una aggiuntiva mini variante al PRG, nelle
Norme Tecniche di Attuazione dello stesso.

I rapporti di perequazione da noi prestabiliti

(36/65 e 50/50) potranno cambiare, anche in senso
più favorevole al proprietario, a seguito della defi-
nitiva  approvazione della nuova legge urbanistica
regionale (da tempo in gestazione).

Con questa innovazione urbanistica, noi di Vive-
re Castelfranco, crediamo di aver introdotto una più
chiara e trasparente norma che regolamenta in modo
più equo la spinosissima e delicatissima materia
della trasformazione urbanistica delle aree a voca-
zione residenziale, eliminando automaticamente le
potenziali situazioni di incertezza e discrezionalità
che in tali occasioni si venivano a creare. 

Il capogruppo di Vivere Castelfranco
Gianni Bortolon

giovanni.bortolon@comune.castelfranco-veneto.tv.it
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Il Re è nascosto, il Re è nudo

L'ideatore del project financing ospedaliero della
ULSS 8 rifiuta i confronti come Berlusconi: prova-
te a chiedere ai cittadini di Castello di Godego, ad
esempio, quanto il dott. Redigolo si sia reso dispo-
nibile ad un incontro pubblico. Ha paura della par
condicio e si concede soltanto nei tempi e nei modi
organizzati da lui, in convegni privi di ogni possi-
bilità di contraddittorio, come il 19 febbraio u.s., a
Caerano: il Re è nascosto. Vedremo, ora, quanti Sin-
daci condivideranno la sua scelta, quanti ne infor-
meranno la cittadinanza e i Consigli Comunali e
chiederanno loro l' OK per aderire a questo affare di
240 miliardi di lire (il quadruplo del bilancio
annuale di Castelfranco), che sarà pagato intera-
mente dalle nostre tasche, con riduzione dei servizi
sanitari e sociali ai cittadini per più di 10 miliardi,
ogni anno per 24 anni. 

D' altra parte, grazie alle nuove varianti alla
Variante PRG non ancora approvata (sic), Castel-
franco avrà due torri, una di 30 metri alla ex Fram
e una di 35 nei pressi della Stazione ferroviaria, con
pensilina di 400 metri. "Vivere Castelfranco" e il
Sindaco le vogliono perché, dicono, l' edilizia a torre
è una scelta illuminata ed ecologica (la prima torre,
grazie alla sua altezza, occupa un sedime ristretto e
"salverebbe" il verde circostante); l' altra torre inve-
ce, dicono, è un "campanile laico", legittimo ed

opportuno perché resta più basso del vicino campa-
nile della Pieve, che è di 76 metri…

È stato inutile cercare di riflettere e ricordare la
delicatisima storia urbanistica di Castelfranco e
argomentare che le varie centinaia di cittadini (e di
auto) che saranno insediati alla ex Fram inquine-
ranno quanto la frazione di Villarazzo, che i laici non
hanno e non vogliono campanili perché sono plura-
listi e non monoteisti (e quale laico ha mai autoriz-
zato l'attuale Sindaco a parlare per lui?). La torre
della Stazione aumenterà il traffico, ridurrà il par-
cheggio già ora insufficiente, allontanerà il bus ter-
minal con la scomparsa delle aree a verde pubblico?
La maggioranza non replica né porta argomenti vali-
di, le basta solo, come insegna Berlusconi, parlare
e parlare di questi scempi urbanistici credendo così
di farli diventare opere di genio. 

Non dobbiamo dimostrare più niente, il livello
di chi ci governa si mostra alla luce del giorno: il
re è nudo e fa danni irreversibili all'ambiente, a
Castelfranco e alla sanità. Ricordatevene, al momen-
to del voto.

Il capogruppo
DS - Verdi della Castellana

Mario Volpato

Gruppo consiliare 
DS - VERDI
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La Lega Nord - Liga Veneta di Castelfranco, per
voce di un suo consigliere in Provincia, nel consi-
glio del 23.12. 03, ha chiesto e poi ottenuto, i finan-
ziamenti per le scuole superiori.

Estratto dall'intervento in consiglio provinciale:
... veniamo al "polo scolastico" di Castelfranco.

Il piano regolatore di Castelfranco ha certamen-
te lasciato poco spazio, in tutti i sensi, al progetto
Polo scolastico, polo inteso come quello, per esem-
pio, di Villorba - Treviso.   -omissis-

Le scuole superiori di Castelfranco sono forte-
mente frammentate in più sedi e disperse nel terri-
torio.

E'evidente, quindi, che la redditività sociale del-
l'investimento della provincia di Treviso in questo
contesto sarà inferiore rispetto ad altre realtà consi-
derate senza una razionalizzazione, da attuare e
richiedere fin dai prossimi investimenti.

Nell'interesse, comunque, di Castelfranco Vene-
to e del suo polo scolastico si raccomanda comun-
que alla giunta di finanziare i seguenti interventi :

IPSS (bilancio 2003) nuova costruzione, con
costruzione della nuova palestra - Liceo Giorgine,
costruzione nuove aule -Ipsia (via Avenale), amplia-
mento o nuova costruzione - Istituto Alberghiero,
ampliamento sede centrale e ristrutturazione della
sede staccata di Possano- Adeguamento e preven-
zione incendi….. 

Ciò premesso, è chiaro come tali intendimenti
siano quanto espresso, dal gruppo consiliare Lega -
Liga, in tutti gli interventi relativi alle strutture sco-
lastiche della scuola media superiore nel comune di
Castelfranco. 

Preso comunque atto delle scelte fatte, necessita
guardare avanti.

Doverosa è una riflessione sugli obiettivi e sulle
modalità di intervento: 
- vogliamo operare con interventi che possano

valere e quindi risolvano i problemi a lungo ter-
mine, o ci dedichiamo ad una mera soddisfazio-
ne del contingente, magari sottostimando le
necessità contingenti.

- trattiamo le strutture scolastiche, soprattutto
della scuola media di superiore, quindi con
valenza non cittadina ma territoriale, come pro-

blema avulso da altre problematiche quali la pro-
grammazione urbanistica, la politica dei traspor-
ti e la razionalizzazione dei flussi di traffico o
cerchiamo di gestire le strutture scolastiche
come unicum di edilizia, urbanistica, traffico ma
anche: cultura, offerta formativa e formazione
professionali; queste le valenze della realtà sco-
lastica castellana.
Finora non siamo stati d'accordo con quanto ope-

rato dalla maggioranza ma ci sembra doveroso,
valutata la realtà odierna delle strutture scolastiche,
indicare le volontà da noi proposte e perseguite. 

Innanzitutto realizzazione della realtà scolastica
attraverso la formazione di due poli scolastici, a nord
ed a sud del centro, uno con valenza umanistico-
scientifica ed uno  con finalità tecnico-professiona-
le- formativa. 

Tale scelta, oggi, con interventi urbanistico ed
immobiliare sembra ancora possibile, ma ci sembra
l'ultima opportunità, altre realtà provinciale potreb-
bero candidarsi in latitanza di scelte. 

Non valutare tale opportunità potrebbe rivelarsi,
a nostro parere, una scelta sconsiderata in un pros-
simo futuro.

Un esempio: l'ampliamento dell'IPSIA, potrebbe
prevedere un suo trasferimento in adiacenza e siner-
gia con le strutture scolastiche dell'ITIS, ove esi-
stono sia aree di proprietà comunale, circa 28.000
mq, che aree a ciò destinate dal PRG circa 50.000
mq. Tale operazione potrà essere praticabile con
vendita dell'area ove attualmente esiste la scuola
professionale (cubatura stimata fra i 20.000 e
25.000 metri cubi). Tenuto conto del finanziamento
stanziato dalla Provincia, l'introito per la vendita
dell'area con un cambio di destinazione d'uso a
valenza residenziale, basterebbe alla realizzazione
della nuova struttura scolastica moderna e con pos-
sibilità di ulteriori espansioni. 

Abbiamo proposto questo tema come ordine del
giorno, per una definizione consiliare.

Il capogruppo della
Lega Nord - Liga Veneta

Giovanni Squizzato

Gruppo consiliare 
LEGA NORD
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Gruppo consiliare FORZA ITALIA - Casa delle Libertà
Il Gruppo consiliare Forza Italia - Casa delle Libertà rinuncia, per questo numero,

ad utilizzare lo spazio a sua disposizione.

“Cara” la nostra Piazza

CARA per il costo delle GRANDI manovre di
ristrutturazione e consolidamento della pavimenta-
zione che, anche se necessarie, comportano GRAN-
DI disagi per la viabilità. Sembra che sia stato sot-
tovalutato l'impatto di un cantiere nel mezzo di Piaz-
za Giorgione che oltre a svuotare la piazza per le dif-
ficoltà di accesso ha creato non pochi disagi per chi
deve attraversare il centro.

Forse qualche indicazione in più e una maggio-
re chiarezza sarebbero state apprezzate. 

Forse un'adeguata informazione non avrebbe
preso alla sprovvista tutti quando, giunti in centro,
ci si trovava con entrambi gli accessi chiusi e
costretti a una deviazione tanto tortuosa quanto sco-
nosciuta per i non castellani.

Forse era possibile un senso unico temporaneo
con entrata a est ed uscita a ovest.

Forse, l'interpellanza del Consigliere Trevisan
Valentino sul rifacimento della pavimentazione, che
chiedeva appunto se sarebbe successo quello che
dopo tre mesi si è verificato, doveva far riflettere.

Si apprezzano gli impegni presi nell'edizione di
Dicembre 2003 su questo giornalino dall'Ammini-
strazione nella sezione Lavori Pubblici: "… una
organizzazione dei cantieri che limiterà allo stretto
indispensabile il disagio per la cittadinanza anche al
fine di evitare problemi vari...", comunque la realtà
visibile è tutt'altro. 

Visto l'inizio non dei più
promettenti, per i rimanenti
cantieri, ci si augura una migliore gestione almeno
della viabilità.

CARA per le manifestazioni tanto gradite nelle
aspettative quanto deludenti nell'attuazione. Vedi la
Festa del radicchio variegato di Castelfranco Vene-
to che, come se non bastasse il brutto tempo, ha
avuto dei toni non all'altezza delle precedenti, ma
soprattutto non adeguate alla valorizzazione di que-
sto prestigioso prodotto. Almeno qualche risultato è
stato ottenuto, successivamente alla manifestazione,
visto che sempre con un'interpellanza del Consi-
gliere Trevisan Valentino l'Amministrazione ha pro-
messo un notevole miglioramento per la prossima
edizione.

CARA per i parcheggi a pagamento anche il
sabato che spingono i cittadini verso luoghi dove gli
stessi sono gratuiti. Ci si augura almeno che con l'oc-
casione del rifacimento della pavimentazione le
dimensioni dei parcheggi vengano adeguate a quel-
le delle auto che vi devono sostare.

CARA per il centro storico che con i lavori di
ristrutturazione della piazza, si vede ulteriormente
penalizzato. Forse un'apertura temporanea dell'ac-
cesso dalla Torre dell'orologio avrebbe potuto age-
volare l'accesso nell'attesa del completamento dei
lavori.

Gruppo consiliare 
DEMOCRATICI - PRIMAVERA CIVILE

Il Gruppo consiliare Democratici - Primavera Civile non aderisce a questa iniziati-
va editoriale che - finanziata a spese di tutti i cittadini - non intende però rispettare il
principio democratico di pari dignità tra tutte le idee e forze politiche che rappresenta-
no la volontà popolare.

Il capogruppo di
Democratici - Primavera Civile

Paolo Pellizzari

Gruppo consiliare 
FORZA ITALIA


